
FONDAZIONE MINOPRIO

Consuntivo 2020
(Euro)

Attivo 14.425.815,00€               
    B) Immobilizzazioni 8.921.351,00€                 
        I - Immobilizzazioni immateriali 902.550,00€                     
        II - Immobilizzazioni materiali 6.743.932,00€                   
        III - Immobilizzazioni finanziarie 1.274.869,00€                   
    C) Attivo circolante 5.410.177,00€                 
        I - Rimanenze 321.395,00€                     
        II - Crediti 4.657.947,00€                   

Imposte anticipate 15.300,00€                       
        IV - Disponibilita' liquide 430.835,00€                     
    D) Ratei e risconti 94.287,00€                      

Passivo 14.425.815,00€               
    A) Patrimonio netto 4.741.708,00€                 
        I - Capitale 2.383.575,00€                   
        III - Riserve di rivalutazione 1.455.383,00€                   
        VI - Altre riserve 2.346.056,00€                   
        VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 889.144,00-€                     
        IX - Utile (perdita) dell'esercizio 554.162,00-€                     
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.228.033,00€                 
    D) Debiti 6.852.222,00€                 
    E) Ratei e risconti 1.603.852,00€                 

    A) Valore della produzione 4.769.460,00€                 
        1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.163.949,00€                   
        2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su ordinaz. 472.102,00-€                     
            2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, finiti 57.160,00€                       
            3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 529.262,00-€                     
        5) altri ricavi e proventi 4.077.613,00€                   

contributi in conto esercizio 3.977.136,00€                   
altri 100.477,00€                     

    B) Costi della produzione 5.296.155,00€                 
        6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 222.747,00€                     
        7) per servizi 1.399.156,00€                   
        8) per godimento di beni di terzi 92.462,00€                       
        9) per il personale 3.419.331,00€                   
            a) salari e stipendi 2.432.950,00€                   
            b) oneri sociali 836.861,00€                     
            c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 149.520,00€                     
                c) trattamento di fine rapporto 99.754,00€                       
                e) altri costi 49.766,00€                       
        11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 53.866,00€                       
        14) oneri diversi di gestione 108.593,00€                     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 526.695,00-€                     
    C) Proventi e oneri finanziari 102.193,00-€                    
        16) altri proventi finanziari 3.276,00€                         
            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 935,00€                           

da imprese controllate 935,00€                           
            b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli iscr.nell'attivo circ.no partecip 2.332,00€                         
                c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 2.332,00€                         
            d) proventi diversi dai precedenti 9,00€                               

altri 9,00€                               
        17) interessi ed altri oneri finanziari 105.469,00-€                     

altri 105.469,00-€                     
    D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie 78.131,00€                      
        18) rivalutazioni 78.131,00€                       
            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 78.131,00€                       

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 550.757,00-€                    
    20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.405,00€                         

imposte correnti 3.405,00€                         
    21) Utile (perdita) dell'esercizio 554.162,00-€                    

Patrimoniale

Conto economico
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FONDAZIONE MINOPRIO

Consuntivo 30/06/2021

(Euro)
Attivo 13.509.432,00€               

    B) Immobilizzazioni 8.949.559,00€                 
        I - Immobilizzazioni immateriali 910.612,00€                     
        II - Immobilizzazioni materiali 6.900.036,00€                   
        III - Immobilizzazioni finanziarie 1.138.911,00€                   
    C) Attivo circolante 4.451.129,00€                 
        I - Rimanenze 226.335,00€                     
        II - Crediti 3.888.450,00€                   
        IV - Disponibilita' liquide 336.344,00€                     
    D) Ratei e risconti 108.744,00€                     

Passivo 13.509.432,00€               
    A) Patrimonio netto 4.478.738,00€                 
        I - Capitale 2.383.575,00€                 
        III - Riserve di rivalutazione 1.455.383,00€                   
        VI - Altre riserve, distintamente indicate 2.346.055,00€                   
        VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.443.306,00-€                   
        IX - Utile (perdita) dell'esercizio 262.969,00-€                     
    B) Fondi per rischi e oneri 13.000,00€                       
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.226.823,00€                 
    D) Debiti 6.566.457,00€                 
    E) Ratei e risconti 1.224.414,00€                 

    A) Valore della produzione 2.645.970,00€                 
        1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 730.270,00€                     
        3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 80.480,00-€                       
        5) altri ricavi e proventi 1.996.180,00€                   

contributi in conto esercizio 1.551.687,00€                   
altri 444.493,00€                     

    B) Costi della produzione 2.874.805,00€                   
        6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 136.738,00€                     
        7) per servizi 1.085.344,00€                 
        8) per godimento di beni di terzi 53.079,00€                       
        9) per il personale 1.511.795,00€                   
            a) salari e stipendi 1.071.902,00€                   
            b) oneri sociali 415.731,00€                     
            c) trattamento di fine rapporto 19.619,00€                       
            e) altri costi 4.543,00€                         
        11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 14.580,00€                       
        13) altri accantonamenti 13.000,00€                       
        14) oneri diversi di gestione 60.269,00€                       

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 228.835,00-€                     
    C) Proventi e oneri finanziari 47.343,00-€                       
        16) altri proventi finanziari 1.410,00€                         
            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.399,00€                        

da imprese controllate 1.399,00€                         
            d) proventi diversi dai precedenti 11,00€                             

altri 11,00€                             
        17) interessi ed altri oneri finanziari 48.753,00-€                       

altri 48.753,00-€                       
    D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie 13.492,00€                       
        18) rivalutazioni 13.492,00€                       
            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 13.492,00€                       

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 262.686,00-€                     
    20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 283,00€                            

imposte correnti 283,00€                           
    21) Utile (perdita) dell'esercizio 262.969,00-€                     

Sede Legale: VIALE RAIMONDI 54  VERTEMATE CON MINOPRIO  (CO)
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OGGETTO: adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in 

L.106 del 23.7.2021, pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021 
 

 

Il presente documento redatto dalla Fondazione Minoprio, Ente Gestore 

dell’Istituto paritario Tecnico Tecnologico Agraria Agroalimentare 

Agroindustria Giordano dell’Amore, con sede in Vertemate con Minoprio 

viale Raimondi 54. Codice ministeriale COTAV75005, espone le seguenti 

informazioni: 

 

a) L’organizzazione interna con particolare riferimento all’articolazione degli 

uffici e all’organigramma 

 

b) Le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o 

consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il 

curriculum vitae e il compenso erogato 

 

c) Il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare 

riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza 

 

d) I dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo 

indeterminato 

 

e) I documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 

 

f) Le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del 

patrimonio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A) Organizzazione interna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, 

compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum 

vitae e il compenso erogato 

La Fondazione Minoprio per l’Istituto Tecnico ha in essere i seguenti 

contratti di collaborazione e consulenza: 

- Incarico RSPP 

- Incarico medico competente 

In relazione alla pubblicazione dei nominativi e dei curricula è in essere la 

richiesta della necessaria liberatoria in conformità alle previsioni in materia 

di riservatezza dei dati personali 

 

 

 

 



 

 

C) Conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare 

riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale 

effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza 

Il costo del personale è attualmente una voce aggregata riportata dal bilancio 

della Fondazione, svolgendo la maggior parte dei dipendenti sull’Istituto 

Tecnico attività anche presso gli altri settori del Centro Formazione e degli 

altri settori della Fondazione.  

Il tasso medio di assenza del personale docente e non docente è del       

comprendendo anche 3  docenti assenti per maternità 

 

D) Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo 

indeterminato n. 5  

Inserire tabella con numero docenti e ATA diviso in determinato e 

indeterminato: 

 
N. 

TEMPO 

DETERMINATO 

TEMPO 

INDETERMINATO 

DOCENTI 23 5 16 

ATA 3  3 

 

 

E) Documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto 

(vedi allegato) 

 

F) Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio 

 

G) Proprietaria degli immobili siti in Vertemate con Minoprio è la Regione 

Lombardia  

 


